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PREVENZIONE

Pe esan

per tutta l)estate
lA STAGIONE CALDA PORTA CON SÉ UN AUMENTO DEL RISCHIO
DI CONTRARRE NOIOSE INFEI!iOitl CUI'Ata PER NON METTERE
A RISCHIO LEVACANZE SEGUIAMO ALCUNE SEMPLICI IIIGOU..
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arnvo della bella stagione annuncia già le
prossimevacan.le. Ma
l'escare è anche la stagione in cui
più facilmente si scatenano le
infezioni cutanee: «La pelle è
meno protetta d a indumenti e
p•ù esposta a farro ri ambienrali:
s1 cammma a piedi nudi su lla
spiaggia o ai bordi della piscina,
Cl si sdra1a su capperi n i o asciugamam; 1 v1agg• e 1 conram con altre persone
aumentano 1 nsch1;
il clima caldo e
u m•do facil1ta la
creSCita d 1 alcum
germ1 » d1ce d professar Antonino Di
Pietro, dermatologo
e presidente-fondatore
dell'lsplad di Milano, Società
Internazionale d1 dermarologia
plastica-estenca e oncologica. E
sono m fcz•om n01ose anche perché es•gono sempre cu re assidue
per a ndarsene... Come salvare la
pelle (e la serenità delle vacanze)?
Per ev1tare 1vari m1croorganismi
che causano qu esn guai, basca
segu1rc alcune regole, a volte note a volte meno.

PRIMA DEL SOLE

UN BEL BAGNO
DI BICARBONATO
«Nei giorni precedenti all'esposJ.lione solare, fare bagni di acqua
e bicarbonato (un cucchiaino
di bicarbonato per ogni litro di
acqua). Serve a liberarvi di un
problema cutaneo che porreste
già avere e, se così fosse, si manifesterebbe al momento di prendere d sole. Durante la stagione mvemale può capit:u·e che sulla pelle si
insed1 un particolare
fungo 1mcroscopico
chiamato Malassezia furfur, responsabile della piti.riasi
versicolor: macchiecre
marroni che non provocano fasrieli, solamente un po' di
prurito» elice l'esperto. «Questa
infezio ne però, nel corso dell'escare, rende a osracolare la produzione eli melanma sulla nosrra epidermide con d nsultato
di ridurre l'abbronzaLUla; molrre
le macch•e marrom d1ventano
molto p•ù ev1denn. L'acqua e 1l
bicarbonato servono propno a
combauere la pirmas••·

Indossate sempre Indumenti intimi in puro cotone
e... state alla larga dal sudore
orse non saranno quell1 con 1llook che v1 p1ace d1 p1u. ma
almeno per l'estate Indossate sempre Indumenti Intimi
di puro cotone. E se avete la tendenza a sudare molto,
mettete anche un fazzoletto di cotone sotto il reggiseno
Tutto questo serve a far trasp1rare meglio la pelle e a ev1tare
che SI cremo que1 nstagn1 d1 sudore che sono le cond1Z10n1 m
cui prospera la Cand1da, tn particolare nelle p1eghe cutanee:
sotto al seno. all'1ngume e fra 1glutet. La candidos1 provoca
chiazze di color rosso VIVO, Circondate da un bordo b1anco
L'epidermide e luCida e tesa e la sensaz1one d1 prunto e d1
bruciore è molto fast1d1osa .
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MEDICATE SUBITO l GRAFFl
E TAGLIATE LE UNGHIE!
•Uno de1 problemi p!U frequeno per la pelle de1 bamb1m
è l'impetigine o piodermite
ed è causata da un baLterio,
lo Staphylococcus aureus: la
pelle SI copre d1 vese~colc rotonde, p1ene d1 un s1ero sumlc
ad acqua. che po1 SI trasforma
generando delle p1ccole crosncine giallasrre. Quesro barreno
penetra sorro la pelle e provoca
l'infezione, passando .trrravcrso graffi e p1ccoh cagl• Qumdi
il problema è prevenire medicando subito e al meglio,
anche i graffi più banali che
il piccolo si procuro: vanno
lavan, drstnfcrcari e copern con
un cerotto. lnolrre, cenere le sue
unghie sempre corte. Dopo un
bagno 111 mare, o in piscina, faregi! sub1ro la doccta,..

ANCHE IN SPIAGGIA
USATE GU ZOCCOU
E MAGARI LO SPRAY
•Non d1mcnncare maJ d'indossare i sandali o gli zoccoli sulla spiaggia. non solo m prscina
e nelle docce. L per difendere
meglio i piedi adoperate anche gli speciali spray protettivi, m vend1ra m farmaCia. Per
difendersi da cosa? Dal pa.pilloma virus, che se penetra la
pelle e SI molnpltca formando
delle colomc, da luogo alle dolorose verruche Una verruca ha
l'asperro d1 un piCcolo punro
bruno, nerascro, dalla consistenza dura; se vtene sch1acciaco
(e quando si forma sulla pianra
del piede lo c per forza, a ogm
passo... ) provoca dolore perché

così f.1ccndo l'ep1derm1dc mdunca preme sulle cermina.ZJont
nervose. Un d1srurbo che è sempre meglio prevemre perché, se
non vengono curare, rendono
ad aumentare di numero e anche con le giuste rerap1e non
sempre SI riescono a eltminare
rap1damence•.

NON TOCCATE ...
ANIMALI SCONOSCIUTI
«Anche se amare glt animali,
stare attenti con quelli che non
conoscete. Non roccare maJ 1
gaLli e i cani che pOLrebbero essere randag1, soprarrurro se hanno sul corpo ch1azze senz.a pelo.
E nacuralmenre, se norare una
macch1a dJ quesro opo sull'animale che vtve con vo1, awolgerelo
in un lenzuolo e portatclo dal ve-

re n nano. D t solito quesre les10m
sono dovu re a micosi, quella che
un tempo SI chtamava rigna, c1oc
un'mfez1onc dovura a un fimgo
m1croscoptco (ne es1scono dt rrc
o quam·o spec1e diverse, ma ti
nsuJraro è uguale). !l caldo e l'umtJirà aumentano molnss1mo
ti nschto che glt antmah la contraggano, per cu1 d 'escare biSogna stare molto arreno. Perché
qucsre micos1 sono contagiose
e glt an1mal1 domesnc1 possono
r:rasmercerla all'uomo. ln quesro
caso s1 man1fcsra con chta7.ze
glabre, grandi come una moneta., rra i capell1 e macchie chtare
.ù cenrro con ti bordo scuro sulla
pdlc, Ltbera.rsenc ~ tmpegnarivo perché b1sogna applicare
fa.rmac1, srare atrenri a non
conra.g1arvt. .. ».
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